
 

 

ALLEGATO A 

 

 

SCHEDA A  ADESIONE 
 

 

Spett.le ATS 

Csen Abruzzo 

APS Contaminazione 

Novissi Onlus 
 
OGGETTO: PROGETTO La Via dei Marsi finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla 
Regione Abruzzo nell’ambito dell’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza 
regionale promossi da organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale per la 
realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore – ANNO 2019 codice 
CUP C29J21025440008.–ADESIONE alla “RETE LOCALE LA VIA DEI MARSI” 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ (prov. _____) il _________________  

C.F._________________________________ residente a _______________________(cap_______)  

Via ______________________________________________________________ n. ____________  

in qualità di  (rappresentante legale/amministratore/presidente/responsabile/delegato/professionista  ecc.) 
 _____________________________________________________________________  

dell’associazione/impresa/altro _______________________________________________________ 

avente sede legale in _________________________________________________ (cap _________)  

via ________________________________________________________ n. __________________  

codice fiscale______________________________ partita IVA _____________________________  

telefono___________________________________ fax___________________________________  

e-mail __________________________________ pec ____________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di poter aderire alla RETE Locale LA VIA DEI MARSI   
 



SI IMPEGNA : 
 

– a partecipare al percorso di animazione territoriale per dare corpo alla RETE Locale LA VIA DEI 
MARSI  

 

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA DI ADESIONE : 

o SCHEDA B - Descrizione sintetica delle attività principali dell’organizzazione svolte nel  SETTORE 

TURISTICO-AMBIENTALE-SOCIALE  

 

 
 

Il sottoscritto _________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
______________________lì ___________________ 

 

 

 Per l’associazione/impresa/gruppo/altro 

 

     Firma 

______________________ 

 

 

 



ALLEGATO B  
 

SCHEDA  B  

“SINTESI ATTIVITÀ SVOLTE NEL SETTORE TURISTICO-AMBIENTALE-

SOCIALE” 
 
Si prega, cortesemente, di compilare la seguente tabella  
 

DENOMINAZIONE ENTE:   

SEDE LEGALE:   

SEDE OPERATIVA:   

MISSION/OBIETTIVI  

 

 

 

Breve descrizione dell’attività svolta dall’aderente nel settore TURISTICO-AMBIENTALE-SOCIALE 
(servizi e interventi offerti)  es. ARTE e CULTURA visite guidate, performance artistiche ecc.; SPORT 
e NATURA ciclo passeggiate, escursioni a cavallo, trekking ecc.; ENOGASTRONOMIA degustazioni, 
laboratori - cibo/artigianato ecc.  

 

 

 

Area territoriale in cui opera prevalentemente 
 

 
 

Costo per l’erogazione dei Servizi/Interventi Offerti   
 
 
 
 
 



Ove possibile indicare la tipologia delle persone destinatarie degli interventi  

 

Dove e quando rivolgersi (tel. mail. Indirizzo, Giorni e orari) per info  

 

 

 
 

Grazie per la collaborazione! 
 

 
Il sottoscritto _________________________________ acconsente al trattamento da parte del 
……………………. dei dati personali, ivi compresa la diffusione, per la finalità e nei limiti indicati dalla 
menzionata normativa al trattamento, e alla pubblicazione sul sito web della Via dei Marsi 
limitatamente alle informazioni professionali sopra definite, nonché al trattamento delle 
informazioni ad opera del titolare del trattamento del …………………….. 
 
Il sottoscritto _________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 
 
Luogo, data 
 

firma leggibile 
 

________________________________ 

 
 


